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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

 

VISTA la Legge 9.5.1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22; 

VISTO lo Statuto dell'Università; 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 699/2014 del 

13/03/2014; 

VISTO il D.M. n. 102 del 09.03.2011 con il quale l'importo minimo lordo annuo degli assegni di 

ricerca banditi ai sensi della Legge 240/2010 è determinato in una somma pari ad € 19.367,00 al 

netto degli oneri a carico dell'amministrazione; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente 

del 12.04.2011 e del 19.04.2011; 

VISTA la delibera del Senato Accademico dell’01/07/2014 con la quale al Dipartimento di 

Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e Geografiche sono state attribuiti n. 3 assegni di 

ricerca; 

CONSIDERATO che il Dipartimento di Scienze Documentarie, Linguistico-Filologiche e 

Geografiche appartenente alla macro-area umanistica deve cofinanziare gli assegni di ricerca con 

una quota di partecipazione nella misura del 10% maggiorata dagli incrementi delle aliquote Inps 

stabilite dalla normativa vigente, così come stabilito dal Senato Accademico, nella seduta 

dell’01/07/2014;  

VISTA la copertura economica a carico del bilancio universitario e dei fondi per progetti di 

ricerca d’Ateneo o di interesse nazionale, inerenti ai settori scientifico-disciplinari indicati nel 

bando; 

VISTO il bando pubblicato in data 10/11/2015 per il conferimento di 3 assegni di durata annuale, 

nell’ambito delle aree scientifica di interesse del Dipartimento, per lo svolgimento di attività di 

ricerca di categoria A) per i s.s.d. L-LIN/07, M-GGR/01 e L-FIL-LET/11, con la presentazione 

da parte dei candidati del progetto di ricerca, corredato dei titoli e delle pubblicazioni; 

VISTA la scadenza del bando in data 10/12/2015; 

VISTA la propria disposizione con cui è stata nominata, in data 20/01/2016, la commissione 

esaminatrice, formata dai proff. Patrizia Botta, Gino De Vecchis, Marina Zancan, Elisabetta 

Mondello e Cristiano Pesaresi; 

VISTO il verbale del 24/02/2016 nel quale la commissione esaminatrice ha dichiarato idonei 

vincitori della procedura i dott. Myriam Trevisan (nata a Venezia il 07/12/1971), Davide Pavia 

(nato a Roma il 09/06/1987) e Marini Massimo (nato a Roma il 27/11/1984); 
 

 

DISPONE 
 

 

- di approvare gli atti relativi alla procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per 

l’attribuzione di n. 3 assegni di categoria A – Tipologia II (Ssd L-LIN/07 e L-FIL-LET/11) e 

Tipologia I (Ssd M-GGR/01), della durata di 1 anno ciascuno. 
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- di approvare le seguenti graduatorie di merito: 

 

 S.S.D. M-GGR/01 – GEOGRAFIA 

 Voto 

di 

laurea 

Progetto 

di ricerca 

Dottorato 

di ricerca 
Pubblicazioni 

e altri 

prodotti della 

ricerca 

Specializzazioni 

e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, borse 

di studio, 

incarichi,…) 

Punteggio 

colloquio 

TOTALE 

Dott. Davide 

Pavia 

5 9 0 5 8 11 36 74 

 

 S.S.D. L-FIL-LET/11 – LETTERATURA ITALIANA CONTEMPORANEA 

 Voto di 

laurea 

Progetto 

di ricerca 

Pubblicazioni e 

altri prodotti 

della ricerca 

Specializzazioni e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, 

borse di studio, 

incarichi,…) 

Punteggio 

colloquio 

TOTALE 

Dott. 

Fiammetta 

Cirilli 

5 9 16 9 10 38 87 

Dott. 

Francesca 

Medaglia 

5 8 15 8 9 36 81 

Dott. Myriam 

Trevisan 

5 9 20 8 15 40 97 

 

 S.S.D. L-LIN/07 – LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA 

 Voto 

di 

laurea 

Progetto 

di 

ricerca 

Pubblicazioni 

e altri 

prodotti della 

ricerca 

Specializzazioni 

e 

perfezionamenti 

Altri titoli 

(Contratti, 

borse di studio, 

incarichi,…) 

Punteggio 

colloquio 

TOTALE 

Dott. Marini 

Massimo 

5 9 18 9 13 38 92 
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- di dichiarare vincitori della procedura comparativa: 

 Dott.  Marini Massimo, nato a Roma il 27/11/1984,  per il s.s.d. L-LIN/07 

 Dott. Davide Pavia, nato a Roma il 09/06/1987,  per il s.s.d. M-GGR/01 

 Dott. Myriam Trevisan, nata a Venezia il 07/12/1971,  per il s.s.d. L-FIL-LET/11 

 

 

- di procedere alla stipula dei contratti di assegno di ricerca della durata di 12 mesi ciascuno con i 

dott. Marini Massimo, Davide Pavia e Myriam Trevisan, con un compenso complessivo cadauno 

di € 19.367,00, comprensivo di tutti gli oneri a carico del beneficiario. 

 

 

 

 

Roma, 29/02/2016 

 

 

Il Direttore 

Prof. Giovanni Solimine 

 


